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LAPI SpA è un Organismo Notificato e Laboratorio di
prove che opera dal 1983 nel settore di analisi e prove
industriali. Specializzato nelle prove di comportamento al
fuoco (dove occupa una posizione di assoluto rilievo a
livello europeo) LAPI ha da tempo intrapreso l’attività di
analisi in altri settori, pur mantenendo la propria identità
di Laboratorio di prove al fuoco. Questo ha consentito di
ampliare il numero di servizi da offrire alla clientela e
contemporaneamente mantenere una leadership
conquistata con oltre vent’anni di attività specifica. LAPI
ha una struttura comprensiva di 30 addetti tra personale
tecnico, amministrativo e ispettivo composta da esperti di
sistemi qualità ed esperti tecnici di prodotto, al fine di
certificare i materiali in ambito trasporti e civile – prodotti
da costruzione

UNI EN 13501-6:2014
Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da
costruzione - Part 6: Classificazione in base ai risultati delle
prove di reazione al fuoco sui cavi elettrici
Nel seguito riportiamo una descrizione del sistema di classificazione di
reazione al fuoco dei cavi.
Premettiamo che l’approccio generale a tale classificazione ricalca quello
seguito per la classificazione degli altri prodotti da costruzione, descritta
nella UNI EN 13501-1.
Anche per i cavi si è scelto di articolare la valutazione in classi e sottoclassi
(o valutazioni addizionali), che anche nella scelta delle sigle sono
chiaramente reminiscenti di quanto già in uso per la reazione al fuoco di
tutti gli altri prodotti da costruzione.

EN 60332-1-2 Prova di propagazione della fiamma su
singolo cavo isolato
Il metodo di prova consiste
nell’applicare a uno spezzone
singolo di cavo, posto
verticalmente, la fiamma di un
apposito bruciatore, avente
potenza di 1 kW.
Si valuta la lunghezza della zona
bruciata a seguito di tale
esposizione.
Ai fini della classificazione,
questa prova ha come esito un
“PASSA / NON PASSA”, dove il
superamento della prova avviene
se la zona bruciata (H) non
eccede i 425 mm.

EN 60332-1-2 Prova di propagazione della fiamma su singolo
cavo isolato
Data la potenza relativamente ridotta del bruciatore, la prova
costituisce un test di “minimo” e può trovare il suo analogo nella
prova UNI EN ISO 11925-2 (applicazione di una piccola fiamma)
impiegata per la classificazione secondo UNI EN 13501-1.
Un cavo che abbia superato la prova EN 60332-1-2 ottiene (al
minimo) la classe Eca e può essere presentato per le altre prove
descritte nel seguito.
Il mancato superamento della EN 60332-1-2 conduce a una classe
Fca.

EN 50399 – Comportamento
alla combustione di un fascio
di cavi
Si tratta in sostanza della prova
principale per la classificazione dei cavi.
Essa ha nella EN 13501-6 il rango che la
EN 13823 (SBI) ha nella EN 13501-1.

EN 50399 – Comportamento alla
combustione di un fascio di cavi
La prova viene effettuata in una camera
di dimensioni nominali 2m x 1m x 4 m di
altezza, nella quale un fascio di cavi
(preparato secondo quanto prescritto
dalla norma di prova, e avente lunghezza
nominale pari a 3.5 m) è fissato
verticalmente ad una apposita scala.

EN 50399 – Comportamento alla combustione di un fascio di
cavi
Viene generato un flusso di aria
(dalla parte inferiore della
camera verso la parte superiore),
in modo da avere una
portata nominale di 8000 l/min.
Tale flusso viene incanalato
attraverso un’apertura nel
soffitto della camera e captato da
una cappa collegata alla
sezione di misura
dell’apparecchiatura.

EN 50399 – Comportamento alla combustione di un fascio di
cavi
L’attacco termico viene effettuato con un bruciatore a nastro, posizionato
alla base della scala e regolato in modo da fornire 30 kW (per la classe
B1ca) o 20.5 kW (per le classi B2ca, Cca, Dca).
La prova ha una durata di 20 minuti, durante i quali vengono acquisiti la
velocità di sviluppo del calore (tramite consumo di ossigeno) e la velocità di
produzione del fumo.
Si osservano inoltre la produzione di gocce o frammenti accesi e la durata
della loro combustione e si rileva la lunghezza della zona bruciata.
In definitiva, la prova EN 50399 permette di determinare i seguenti
parametri impiegati per ottenere la classificazione principale (B1ca, B2ca,
Cca, Dca, in ordine decrescente di prestazione).

EN 50399 – Comportamento alla combustione di un
fascio di cavi
Parametro
Descrizione
FS
Lunghezza della zona bruciata (in metri)
THR1200s
Calore totale sviluppato durante tutta la prova (in MJ)
Picco HRR
Massimo della curva Potenza termica – tempo durante tutta la prova (in kW)
FIGRA
Indicatore della velocità di crescita dell’incendio (in W/s)
Inoltre, la stessa prova permette di determinare i seguenti parametri impiegati per ottenere le valutazioni addizionali
relative allo sviluppo di fumo:
Parametro
Descrizione
TSP1200 s
Quantità totale di fumo prodotta durante la prova (in m2)
Picco SPR
Massimo della curva Produzione di fumo – tempo durante tutta la prova (in m2/s)
In base ai risultati sopra riportati, si ottengono tre classi di fumo (s1, s2, s3), in ordine decrescente di prestazione, così
definite:
s1
s2
s3
Non soddisfa i requisiti per s1 o s2,
TSP1200 s  50 m2 e
TSP1200 s  400 m2 e
oppure la prestazione non viene
Picco SPR  0.25 m2/s
Picco SPR  1.5 m2/s
dichiarata
Nota: La classe s1 può essere ulteriormente suddivisa in due classi (s1a e s1b), in ordine decrescente di prestazione. La
prova impiegata per determinare l’appartenenza alla classe s1a o s1b è la EN 61034-2 che verrà descritta nel seguito.
Infine, tramite osservazione visiva, si registra se si hanno gocce / frammenti accesi nel tempo prova e se questi hanno
un tempo di postcombustione minore o maggiore a 10 s.
Questo conduce a tre classificazioni aggiuntive (d0, d1, d2) in ordine decrescente di prestazione, così definite:
d0
d1
d2
Non si rilevano gocce o frammenti
La combustione di eventuali gocce /
Non soddisfa i requisiti per d0 o d1,
accesi entro i 1200 s di prova
frammenti non persiste più di 10 s nei
oppure la prestazione non viene
1200 s di prova
dichiarata

EN 50399 – Serie CEI IEC 60332-3-X: DIFFERENZE

Attacco di fiamma

Serie
CEI IEC 60332-3-X

EN 50399

1 livello

2 livelli

Grandezze e dati

Zona danneggiata

Zona danneggiata
Sviluppo di calore
Sviluppo di fumo
Caduta pezzi / gocce accese

Specifica del provino

“litri/metro”

diametro cavo

Montaggio

Solo su scala

Su scala, ma per classe B1ca
una lastra di calcio silicato è
posta dietro gli spezzoni di
cavo

Conformità

Valore raccomandato
(< 2.5 m)

Valori prescritti (EN 13501-6)
per le varie classi

EN 61034-2 Produzione di fumo a seguito della combustione
di cavi in camera da 27 m3
La prova consiste nel sottoporre un
fascio di cavi (preparato secondo le
prescrizioni della norma stessa) alla
fiamma generata da una miscela
combustibile (etanolo, metanolo e
acqua) posta immediatamente sotto
i cavi stessi.
La prova si svolge in una camera
cubica chiusa di lato 3m, munita di
un sistema lampada – detector
posto a circa 2 m di altezza e tale
che il fascio luminoso attraversi
l’intera larghezza della camera.

EN 61034-2 Produzione di fumo a seguito della
combustione di cavi in camera da 27 m3
Durante la prova di registra la
trasmittanza (cioè la
percentuale di luce che
raggiunge il detector, fatto 100
il valore iniziale in assenza di
fumo.)
La foto accanto riporta il
particolare della
configurazione
all’interno del box di
prova 3x3x3 m

Il valore minimo di trasmittanza ottenuto discrimina fra la classe s1a e s1b secondo la tabella sotto riportata:
s1a
s1b
Il cavo si classifica s1 (prova EN 50399) e la trasmittanza Il cavo si classifica s1 (prova EN 50399) e la trasmittanza
minima è compresa fra 60% e 80% (prova EN 61034-2)
minima è  80%
(prova EN 61034-2)

EN 50267-2-3:
Acidità dei gas di combustione dei cavi
La norma determina l’acidità
(o in senso più largo la
corrosività) dei gas risultanti
dalla combustione dei cavi,
misurando due parametri, e
cioè il pH e la conduttività di
soluzioni acquose nelle quali
gli effluenti di combustione
vengono raccolti dopo che
campioni di costituenti del
cavo (circa 1 g di materiale)
sono sottoposti a pirolisi a
temperatura nominale di
900°C.

EN 50267-2-3: Acidità dei gas di combustione dei cavi
…. EN 60754

I risultati ottenuti permettono di attribuire le classi addizionali a1, a2, a3
(in ordine decrescente di prestazione) secondo quanto delineato dalla
tabella seguente:
a1
Conduttività < 2.5 S/mm e
pH > 4.3
(prova EN 50267-2-3)

a2
Conduttività < 10 S/mm e
pH > 4.3
(prova EN 50267-2-3)

a3
Non soddisfa i requisiti per a1 o a2,
oppure la prestazione non viene
dichiarata

EN ISO 1716: Potere calorifico superiore del cavo
Infine, la prova EN ISO 1716, determinando il potere calorifico superiore
del cavo nella sua globalità (a meno dei componenti metallici e di quelli
esterni), permette di attribuire la classe Aca, cioè quella a più alta
prestazione, sotto la condizione che il valore del potere calorifico
superiore non ecceda i 2 MJ/kg.

LA CLASSIFICAZIONE FINALE SECONDO
EN 13501-6
Da quanto sopra illustrato, risulta evidente l’estrema articolazione
della classificazione.
Infatti, escluso che per Aca, tutte le altre classi risultano dalla
combinazione di classi “principali” (B1ca, B2ca, Cca, Dca) con tutte
le possibili classificazioni addizionali (s1a, s1b, s1, s2…, d0, d1, d2, a1,
a2, a3).

LA CLASSIFICAZIONE FINALE SECONDO EN
13501-6
Classe
“principale”

Metodo/i di prova

Criteri di classificazione

Classificazione addizionale

Aca

EN ISO 1716

PCS  2 MJ/kg

N/A

B1ca

EN 50399 (fiamma 30 kW)
+
EN 60332-1-2

FS  1.75 m e
THR1200s  10 MJ e
Picco HRR  20 kW e
FIGRA  120 W/s
H  425 mm

Sviluppo di fumo
s1 (s1a - s1b) - s2 - s3
Gocce / frammenti accesi
d0 - d1 - d2
Acidità
a1 – a2 – a3

B2ca

EN 50399 (fiamma 20.5 kW)
+
EN 60332-1-2

FS  1.5 m e
THR1200s  15 MJ e
Picco HRR  30 kW e
FIGRA  150 W/s
H  425 mm

Sviluppo di fumo
s1 (s1a - s1b) - s2 - s3
Gocce / frammenti accesi
d0 - d1 - d2
Acidità
a1 – a2 – a3

Cca

EN 50399 (fiamma 20.5 kW)
+
EN 60332-1-2

FS  2.0 m e
THR1200s  30 MJ e
Picco HRR  60 kW e
FIGRA  300 W/s
H  425 mm

Sviluppo di fumo
s1 (s1a - s1b) - s2 - s3
Gocce / frammenti accesi
d0 - d1 - d2
Acidità
a1 – a2 – a3

Dca

EN 50399 (fiamma 20.5 kW)
+
EN 60332-1-2

THR1200s  70 MJ e
Picco HRR  400 kW e
FIGRA  1300 W/s
H  425 mm

Sviluppo di fumo
s1 (s1a - s1b) - s2 - s3
Gocce / frammenti accesi
d0 - d1 - d2
Acidità
a1 – a2 – a3

Eca

EN 60332-1-2

H  425 mm

N/A

Fca

Mancato superamento della prova EN 60332-1-2 o nessuna prestazione determinata
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